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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: Acquisto mediante trattativa diretta fuori MePA - ai sensi dell’art. 51 del D.L 77/2021 convertito
in Legge 29 luglio 2021 n.108 - per acquisire beni per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Missione 4 –
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Nota
autorizzativa: m_pi. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 2970872022.
Titolo progetto: “Impronta digitale” - CUP D69J21016640001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE
(gestione delle negoziazioni);
VISTO il D.L 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;
VISTA la Nota autorizzativa m_pi. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 2970872022 di
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTO il Decreto dirigenziale per variazioni al Programma annuale 2021 (prot. n. 9822 del 29 novembre
2021) relativo al progetto in oggetto;
VISTO il programma annuale e.f. 2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 53 del 3 ottobre 2022 di adesione al progetto
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-121;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 4 del 12 ottobre 2022 di adesione al progetto “Impronta
digitale”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 23 del 29 novembre 2021 di innalzamento del limite di spesa

per l’affidamento diretto per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture, di cui

all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018, ad € 39.999,00, esclusa IVA; (di innalzare fino al 30 giugno 2023

detto limite di spesa per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l’attività di progettazione, a 139.000 euro, esclusa IVA come previsto dalla Legge 108 del

29 luglio 2021.);

VISTO il piano degli acquisti presentato dalle docenti incaricate della progettazione prot. n° 8837 del
18/10/2022;
VERIFICATO che non esistono Convenzioni CONSIP attive relative all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;
RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima beni e servizi idonei alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che:
● è stata fatta un’indagine informale di mercato visionando i cataloghi delle ditte: MR Digital -

Education (https://education.mrdigital.it/); Fornitecnica (https://fornitecnica.com/;
https://fornitecnica.com/stem/); Deltacon (https://www.deltacon.it/ ;
https://www.deltacon.it/i-dispositivi-stem-piu-idonei-alla-tua-scuola/); CampuStore
(https://www.campustore.it/); SIAD - Sistemi informatici avanzati didattici
(https://www.siadsrl.net/) per individuare i prodotti più consoni all’idea progettuale;

● non è stato possibile individuare un’unica ditta venditrice di tutti i prodotti necessari alla
realizzazione del progetto;

● sono state quindi individuate due ditte, sul catalogo di ognuna delle quali è presente una
parzialità dei prodotti necessari: SIAD Sistemi Informatici Avanzati Didattici e Campus Store;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

di richiedere preventivo per l’acquisto dei beni necessari alla realizzazione del progetto alle ditte:
● SIAD Sistemi Informatici Avanzati Didattici: Tavoli da making; Kit didattici discipline STEM; schede

programmabili e set di espansione; set integrati e modulari programmabili con app.
● CampuStore: software e app innovative per la didattica digitale delle STEM; kit e moduli elettronici

intelligenti e relativi accessori.

In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si riserva il
diritto di procedere ad appaltare le forniture solo se le stesse realmente soddisfino le esigenze della
scuola.
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L’importo massimo previsto per l’acquisto dell’intera fornitura è di euro 15.200,00
(quindicimiladuecento/00) IVA compresa.

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Cristiano Lena.

Il Dirigente Scolastico
Cristiano Lena
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